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*** 
Dati personali 
 

Nato a Roma il 10 gennaio 1971 
Cittadinanza italiana 

 
Formazione 
 

Dottorato in Diritto amministrativo, Università degli Studi di Milano, 2000. 
Laurea in Scienze politiche, Sapienza Università di Roma, 1996. 
 

Qualifiche accademiche 
 

Professore associato di Diritto amministrativo, Sapienza Università di Roma, dal 2015. 
Abilitato a professore di prima fascia di Diritto amministrativo (dal 7 ottobre 2014) 
Visiting Scholar, University of Hull (UK), 2010-2011. 
Ricercatore di Diritto amministrativo, Sapienza Università di Roma, 2002-2015. 
Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo, Sapienza Università di Roma, 2001-2. 

 
Ricerca: finanziamenti e premi 
 

Nel 2017 beneficiario del Fondo di Finanziamento delle Attività Base della Ricerca (FFABR) a              
seguito di selezione competitiva operata dall’Anvur. 
 
Responsabile della ricerca su La rigenerazione e il riuso dei beni e degli spazi urbani. Contributo al                 
diritto delle città finanziata nel 2016 dalla Sapienza Università di Roma. 
 
Responsabile del progetto di cooperazione internazionale Tanzania’s Persons with Disabilities Act           
finanziato nel 2014 dalla Sapienza Università di Roma. 
 
Responsabile della ricerca su Le forme di tutela giurisdizionale oggettiva in campo ambientale             
finanziata nel 2013 dalla Sapienza Università di Roma. 
 
Componente del gruppo di ricerca su Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione            
e innovazione al tempo della crisi, finanziata nell’ambito dei progetti PRIN 2010-11 coordinata dal              
prof. Francesco Merloni. 
 
Responsabile della ricerca su Analisi sistematica dell'attività dell'autorità per l'energia elettrica e il             
gas finanziata nel 2011 dalla Sapienza Università di Roma. 
 
Responsabile della ricerca L’accreditamento e la valutazione delle performance in sanità alla luce             
delle esperienze regionali finanziata nel 2009 dalla Sapienza Università di Roma. 
 
Responsabile di unità della ricerca su L’effettività e le tendenze dell’amministrazione digitale. Gli             
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ostacoli giuridici e burocratici, le prospettive dei servizi e delle reti nel web 2.0,  
presentato nell’ambito del progetto FIRB FUTURO IN RICERCA 2009 dal coordinatore nazionale,            
prof. Enrico Carloni dell’Università degli studi di Perugia. Il progetto è stato valutato positivamente              
(con votazione 35/40), ma non ammesso a finanziamento. 
 
Il libro L’accesso al mercato nei servizi di interesse economico generale ha ricevuto la nomina nel                
2009 quale migliore libro giuridico dell’anno dal Club dei Giuristi. 
 
Componente del gruppo di ricerca su Il federalismo come metodo di governo: le regole della               
democrazia deliberativa e partecipativa, finanziata nell’ambito dei progetti PRIN e coordinata dal            
prof. Gregorio Arena nel 2008. 
 
Responsabile della ricerca Il diritto contro le discriminazioni finanziata nel 2008 dalla Sapienza             
Università di Roma nell’ambito dei progetti FARI. 
 
Responsabile scientifico della ricerca L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale            
finanziata nel 2008 dalla Sapienza Università di Roma. 
 
Componente del gruppo di ricerca su Ordinamento del governo locale con specifico riferimento alla              
gestione dei servizi pubblici locali, promossa dalla SSPAL e coordinata dal prof. Stelio Mangiameli              
nel 2007. 
 
Responsabile scientifico della ricerca su La sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza finanziata           
nel 2006 dalla Sapienza Università di Roma. 
 
Responsabile scientifico della ricerca su I modelli di affidamento dei servizi sociali e l’attuazione dei               
sistemi di accreditamento finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel 2005. 
 
Responsabile scientifico della ricerca La governance nei servizi sociali finanziata dal Consorzio            
Mipa nel 2005. 
 
Responsabile della ricerca su L’iniziativa economica privata nei servizi di interesse generale            
finanziata dal MURST nell’ambito del Progetto Giovani Ricercatori nel 2002.  
 
Componente dell’unità di ricerca su Fisco e ambiente: l’evoluzione dei sistemi impositivi tra             
politiche di sostegno del territorio e tassazione di nuove espressioni di ricchezze finanziata             
nell’ambito dei progetti PRIN e coordinata dal prof. Giovanni Puoti nel 2002. 
 

Attività didattica  
 

In Italia 
Insegna Diritto amministrativo dall’a.a. 2018/2019, dopo averlo insegnato anche dal 2005 al 2013.             
Dal 2009 insegna anche Diritto della salute e dall’a.a. 2013/2014 Diritto dell’ambiente. Nell'a.a.             
2011/2012 nell'ambito del Laboratorio Il Paesaggio ha insegnato Diritto del paesaggio per 3 cfu.              
Svolge lezioni in quattro Master differenti, con riferimento in particolare a Regolazione del mercato,              
Servizi pubblici, Il servizio sanitario nazionale in Italia, Migration and Development e Strumenti             
giuridici della sussidiarietà orizzontale.  
Lezione su Administrative reforms and the fight to corruption: the Italian perspective, alla             
“Anticorruption Winter School”, organizzata dall’Università di Perugia, nell’ambito di “Hercule III           
Programme”, il 2 febbraio 2018, a Roma presso Anac.  
 

All’estero 



Ha svolto un ciclo di lezioni per cinque ore sul Diritto dell’informazione all’Università Jagellonica di               
Cracovia nel giugno 2013 e uno di 8 ore sul Diritto amministrativo all’Università di Santiago de                
Compostela nel 2014. 
 

Attività editoriali 
 

Membro della redazione e responsabile della sezione Giurisprudenza della rivista telematica Labsus            
(www.labsus.org) dal 2006. 
Membro della redazione Federalismi dal 2012. 
Membro della redazione della rivista Nomos dal 2012. 
Membro della redazione e responsabile della sezione Aiuti di stato della rivista Munus dal 2012. 
Membro della redazione della rivista Giustamm e coordinatore degli osservatori su Ambiente e             
Sanità dal 2014. 
Membro della redazione di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione dal 2015. 
 
 

Incarichi accademici 
 

Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze politiche dal 2017. 
Coordinatore del Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale dal 1 novembre 2018. 
Membro del Senato Accademico dell’Università Sapienza di Roma dal 2009 al 2013. 
Membro del Comitato di Monitoraggio dell’attività didattica e scientifica della Facoltà di scienze             
politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università Sapienza di Roma dal 2012. 
Componente della Commissione per il regolamento del Dipartimento di Scienze politiche           
dell’Università Sapienza di Roma nel 2012. 
Componente della Commissione didattica e della commissione qualità dei corsi dell’Area didattica di             
Scienze dell’amministrazione della Facoltà di Scienze politiche (dal 2012 diventata Dipartimento)           
dal 2006. 
Componente del Comitato di Presidenza della Facoltà di Scienze politiche dal 2006 al 2008. 
 
 

Partecipazione a istituzioni, enti e gruppi di ricerca 
 
Componente di European Group of Public Administration dal 2013. 
 
Componente del Laboratoire Méditerranéen de Droit Public dal 2013. 
 
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato Diritto pubblico, comparato e internazionale            
presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Sapienza di Roma dal 2012. 
 
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato Diritto amministrativo europeo dell’ambiente           
presso il Dipartimento di Teoria dello Stato dell’Università Sapienza di Roma dal 2010 a 2012. 
 
Componente del collegio dei docenti del Dottorato Ordine internazionale e diritti umani presso il              
Dipartimento di Teoria dello Stato dell’Università di Roma Sapienza dal 2009 al 2010. 
 
 
 

 
Relazioni a convegni 
 

Relatore al seminario Laboratorio sulla sussidiarietà, un principio del buon governo, organizzato a             
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Torino, Campus “Luigi Einaudi” il 21 novembre 2018. Titolo dell’intervento: Sussidiarietà e            
legalità. 
 
Organizzatore e relatore al convegno Corruzione e anticorruzione, organizzato presso il           
Dipartimento di Scienze politiche della Sapienza Università di Roma, il 20 novembre 2018. 
 
Relatore alla Giornata di studio su Partecipazione e pianificaizone di protezione civile: riflessioni ed              
esperienze, organizzato presso l’Università di Pisa, il 26 settembre 2018. Titolo dell’intervento: La             
pianificazione di protezione civile nel D.lgs. 1/2018: un modello innovativo di procedimento? 
 
Relatore nella Tavola rotonda svolta all’interno del convegno Le riforme della governance            
economica e finanziaria dell’Unione europea, organizzato dall’Università di Trento, i giorni 20 e 21              
giugno 2018. 
 
Organizzatore e relatore al convegno Comune condiviso, tenuto alla Sapienza Università di Roma, il              
6 giugno 2018, all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile. L’intervento ha avuto per             
l’introduzione del convegno. 
 
Relatore al convegno Città Laboratorio di diritto, tenuto all’Università di Napoli, Federico II, il 4               
maggio 2018. L’intervento ha avuto per oggetto Il diritto delle città. 
 
Organizzatore e relatore al convegno La soggettività degli enti del terzo settore alla luce delle               
recenti norme di riforma, tenuto alla Sapienza Università di Roma, il 26 marzo 2018. L’intervento ha                
avuto per oggetto Principi generali della riforma sul terzo settore. 
 
Relatore all’incontro Partecipazione e uso dei beni comuni, organizzato da Anci Toscana a Firenze,              
il 7 marzo 2018. L’intervento ha avuto come oggetto il Regolamento per la cura condivisa dei beni                 
comuni e patti di collaborazione. 
 
Relatore all’incontro a porte chiuse tra esperti al Tavolo Tecnico organizzato da ANCI e Comune di                
Torino nell’ambito del programma di Co-City sull’applicazione del Regolamento sui beni comuni            
urbani di Torino. L’incontro è avvenuto a Roma, il 26 gennaio 2018. 
 
Relatore alla XIII Conferenza annuale della Società Italiana di Diritto ed Economia, organizzato             
dall’Università della LUMSA, a Roma, il 15 e il 16 dicembre. Titolo dell’intervento:             
Cognitive-based regulation in energy markets: prompting energy efficiency through nudging and           
empowerment. 
 
Relatore al Convegno Città, cittadini, conflitti, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Milano             
Bicocca, a Milano, l’11 dicembre 2017. Titolo dell’intervento: Il diritto creativo delle città. 
 
Relatore al Convegno Dal volontariato al no-profit e ora al terzo settore, organizzato dall’avv.              
Chiavegatti, a San Giovanni Lupatoto (Ve) il 1 dicembre 2017. Titolo dell’intervento: Convenzioni e              
patti di collaborazione. 
 
Relatore alla presentazione del libro La rigenerazione di beni e spazi urbani, organizzata dalla              
prof.ssa Cocconi, a Parma, il 22 novembre 2017.  
 
Organizzatore del Convegno L’unione europea: integrazione, disintegrazione, rigenerazione, presso         
la Facoltà di Scienze politiche della Sapienza, Roma, il 16 e 17 novembre 2017. 
 



Relatore al seminario Regimi di eccezione d emergenza post-sisma, organizzato dalla prof.ssa            
Spuntarelli, a Camerino il 13 giugno 2017. Titolo dell’intervento: Modelli amministrativi e funzione             
di emergenza. 
 
Relatore all’VIII Conferenza Diritto Energia La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e              
mercato, organizzato dai prof. Napolitano e Zoppini, a Roma il 5 e il 6 aprile 2017. Titolo                 
dell’intervento: La determinazione degli ambiti ottimali e le autorità di governo locale. 
 
Relatore al convegno L’Unione europea possibile e necessaria: l’Europa a cerchi concentrici,            
organizzato dal prof. Rossi, presso l’Università LUMSA di Roma e tenuto il 23 marzo 2017. Titolo                
dell’intervento: Strumenti di politiche industriali e infrastrutturali sostenibili. 
 
Relatore al convegno “Les communs” nell’economia sociale e solidale, organizzato dalla prof.ssa            
Michela Passalacqua, presso l’Università degli studi di Pisa, tenuto il 1 marzo 2017. Titolo              
dell’intervento Il diritto delle città quale frontiera di un nuovo sviluppo economico. 
 
Organizzatore e relatore del convegno La rigenerazione e il riuso di spazi e beni urbani, tenuto il 27                  
ottobre 2016 alla Sapienza Università di Roma.  
 
Relatore al convegno Prime riflessioni sul nuovo codice dei contratti pubblici, organizzato presso             
l’Avvocatura dello Stato a Roma, il 21 giugno 2016. Titolo dell’intervento: L’ingresso del             
partenariato sociale nel codice dei contratti pubblici. 
 
Relatore al convegno Le smart grids nell’ordinamento e nel mercato dell’energia, organizzato            
dall’Osservatorio sulla regolazione amministrativa presso l’Università Cattolica di Milano, il 16           
giugno 2016.  

 
Relatore al seminario Regolazione ambientale e governo del territorio, organizzato dalla prof.ssa            
Giulia Avanzini, presso l’Università degli studi di Pavia, tenuto il 13 aprile 2016. Titolo              
dell’intervento I beni comuni urbani ambientali. 
 
Organizzatore e moderatore dell’incontro L’altro referendum. Il mare tra risorsa naturale ed            
economica, tenuto l’8 aprile 2016 alla Sapienza Università di Roma. 
 
Intervento all’incontro di studio RE-IUS IT! Un diritto per il riuso delle città, organizzato dalla               
prof.ssa Barbara Boschetti, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, tenuto il 14 marzo 2016 a               
Milano. 
 
Relatore alla Tavola rotonda Semplificare e liberalizzare: amministrazione e cittadini dopo la legge             
124 del 2015, tenuta a Napoli, il 22 gennaio 2016.  
 
Relatore al workshop sul progetto di mediazione dei conflitti ambientali, dal titolo Come gestire i               
conflitti ambientali: istruzioni per l’uso, tenuto a Milano l’11 gennaio 2016. Titolo dell’intervento:             
Strategie di coinvolgimento della comunità e strumenti amministrativi. 
 
Relatore al Convegno Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi                
modelli di amministrazione, tenuto a Trento il 10 e 11 dicembre 2015. Titolo dell’intervento: Beni               
comuni e autonomie nella prospettiva europea: città e cittadinanze. 
 
Organizzatore e relatore del convegno Le politiche di riabilitazione: un’opportunità di           
collaborazione internazionale e interuniversitaria con la Tanzania e i paesi dell’EAC, tenuto il 9              
dicembre 2015 alla Sapienza Università di Roma. Titolo dell’intervento: Presentazione del progetto            



di ricerca sulla legge per le persone con disabilità della Tanzania. 
 
Relatore al Seminario La sussidiarietà orizzontale e l’innovazione amministrativa, tenuto a Perugia,            
il 30 novembre 2015. 
 
Relatore all’incontro pubblico su Sviluppo, reti e città metropolitane: Italia, Francia, Europa, tenuto             
a Bologna il 14 ottobre 2015 all’interno del SmartCity Exhibition. Titolo dell’intervento: La sfida              
delle reti intelligenti: le Smart grid. 
 
Relatore al Convegno Rehabilitation Services Policy: a Key Instrument to Disability Act            
Implementation, tenuto a Dar Es Salaam (Tanzania) il 25 settembre 2015. Titolo dell’intervento:             
Conclusions and recommendations. 
 
Relatore al Seminario Prenderci cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Quale apporto              
dall’Unione europea?, organizzato dal Parlamento europeo il 15 settembre 2015 a Bruxelles. Titolo             
dell’intervento Beni comuni e diritto europeo.  
 
Organizzatore e relatore del convegno Italian Reform: Constitution and Administration at stake,            
tenuto il 25 giugno 2015 alla Sapienza Università di Roma. Titolo dell’intervento: Administration             
Reform: towards a Modern Administration. 
 
Lezione all’interno del modulo Jean Monnet EuPLaw, Summer School 2015, Individual’s Status and             
EU Integration Process, avuto luogo a Perugia, il 20 maggio 2015. 
 
Intervento al Seminario La democrazia alla prova dei conflitti ambientali, organizzato dalla            
Sapienza Università di Roma, il 27 aprile 2015. 
 
Relatore al Seminario Cittadinanze amministrative e istituzioni al tempo della crisi, organizzato            
dall’Università degli Studi di Perugia il 10 aprile 2015. Titolo dell’intervento: Il contributo della              
sussidiarietà. 
 
Relatore nell’ambito della presentazione del libro di A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi              
sociali, il 13 marzo 2015 a Perugia. 
 
Relatore al Workshop organizzato dal prof. Giulio Vesperini su The Impact of the Financial Crisis               
on Regulation of Private Financing, organizzato dall'Università degli Studi della Tuscia a Viterbo il              
4 novembre 2014. Titolo dell'intervento: European Banking Union as a new Model of Administrative              
Integration? 
 
Intervento al Dottorato in Scienze giuridiche - Indirizzo di Diritto pubblico e dell’economia -              
dell’Università di Pisa il 20 dicembre 2013 su L’integrazione amministrativa europea attraverso la             
differenziazione. Metodi europei di coordinamento. 
 
Intervento al Seminario di studio organizzato dal prof. Aldo Sandulli il 20 novembre 2013 presso               
l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in occasione della presentazione del libro              
Governare per differenza. Metodi europei di coordinamento. 
 
Presentazione del paper selezionato per la Conferenza EGPA (European Group for Public            
Administration) il 12 settembre 2013 a Edimburgo. Titolo dell’intervento: European Administrative           
Integration through the Differentiation. Methods of Coordination. 
 
Moderatore dell’incontro su L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, organizzato         



presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Sapienza di Roma il 6 maggio 2013. 
 
Relatore al seminario di studio Temi e problemi del coordinamento amministrativo nel diritto             
dell’Unione europea, nelle dinamiche della cooperazione locale, nella riflessione dottrinale,          
organizzato dall’Università degli Studi di Trento, il 9 aprile 2013. 
 
Relatore al Convegno su Frontiere della globalizzazione: diritti, istituzioni, politica organizzato dal            
Dipartimento di scienze umane e sociali dell'Università degli studi di Messina e tenuto a Messina il 6                 
e 7 dicembre 2012. Titolo dell'intervento: Rifondazione della cittadinanza politica e democrazia            
partecipata. 
 
Intervento al Seminario di studi organizzato dalla prof.ssa Paola Chirulli il 5 dicembre 2012 presso               
l’Università degli studi di Roma in occasione della presentazione del libro Governare per differenza.              
Metodi europei di coordinamento. 
 
Relatore al Convegno su Amministrazione e apparati tecnici, organizzato dal Gruppo del San             
Martino e tenuto a Roma il 9 novembre 2012. Titolo dell'intervento: Gli apparati della funzione               
statistica. 
 
Relatore al Convegno su Smart grids: verso una nuova regolazione della rete del dispacciamento,              
organizzato dall'Osservatorio sulla regolazione amministrativa dell'Università Cattolica di Milano e          
tenuto a Roma il 17 maggio 2012. Titolo dell'intervento: Le implicazioni giuridiche della             
regolazione delle smart grids. 
 
Relatore negli workshop all’interno del Convegno internazionale su The Allocation of Limited            
Authorisations and Grants in the European Member States, organizzato dalla Law School            
dell’Università di Leiden (Netherlands) nei giorni 19 e 20 gennaio 2012. Gli interventi sono avvenuti               
negli workshop su CO2 emission permits e Allocation system and Transparency. 
 
Relatore al Seminario di studi su Servizi all’impiego e politiche di attivazione, organizzato dal prof.               
Franco Liso presso l’Università Sapienza di Roma il 29 settembre 2010. Titolo dell’intervento:             
Pubblico e privato nei servizi sociali. Il punto di vista del diritto amministrativo. 
 
Relatore alle Giornate di studio nazionale su Le regole della partecipazione: cultura giuridica e              
dinamiche istituzionali dei processi partecipativi organizzate dalla prof.ssa Alessandra Valastro          
dell’Università degli Studi di Perugia l’11 e il 12 marzo 2010. Titolo dell’intervento: Attività di               
controllo e partecipazione dei privati. 
 
Relatore al Convegno su Piano locale giovani. Un cantiere di cittadinanza attiva, organizzato dal              
Ministero per le politiche giovanili e dall’ANCI a Roma il 17 febbraio 2010. Titolo dell’intervento:               
Un passo in avanti: politiche giovanili e processi di cittadinanza attiva 
 
Relatore al Convegno Top-down and Bottom-Up organizzato dalla rivista nell’ambito del primo            
REALaw Forum all’Università di Groningen (Olanda) il 3 giugno 2009. Titolo dell’intervento            
Subsidiary Administration. 
 
Relatore al convegno nazionale su I modelli di affidamento dei servizi sociali e l’attuazione dei               
sistemi di accreditamento organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a Roma nel               
gennaio 2006. Presentazione della ricerca svolta. 
 
Relatore a un convegno internazionale su Media krajòw Grupy Wyszehradzkiej w nowej Europie             
organizzato dall’Università di Rzewzow (Resovia – Polonia). Titolo dell’intervento: Media italiani e            



diritto europeo. 
 

Altre attività 
 

Attività di consulenza professionale per la Commissione di garanzia per l’informazione statistica            
negli anni 2005, 2011 e 2012. 
 
Esperto giuridico presso l’Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR) del Ministero delle           
pari opportunità e dei diritti nel 2007 e nel 2008. 
 

Pubblicazioni 
 
Monografie 
 

Manuale di diritto sanitario, Roma, Neldiritto, 2018. 
 
Governare per differenza. Metodi europei di coordinamento, ETS, Pisa, 2012. (Volume presentato a             
Roma, nell’ambito del Dottorato in Diritto pubblico dell’economia (relatori P. Chirulli, G. Della             
Cananea, L. De Lucia, 15/12/2012), a Trento nel seminario di studio Temi e problemi del               
coordinamento amministrativo nel diritto dell’Unione europea, nelle dinamiche della cooperazione          
locale, nella riflessione dottrinale (coordinato da B. Marchetti, 9/4/2013), a Napoli (relatori A.             
Sandulli, E. Chiti, R. Mastroianni, 20/11/2013) e a Pisa nell’ambito del Dottorato in Scienze              
giuridiche (coordinato da M. Passalscqua). Recensione in Rivista trimestrale di diritto pubblico,            
2013, 1084 ss. (G. Vesperini) e in Amministrazione in cammino (A. Azzena); note bibliografiche in               
Giornale di diritto amministrativo, 10/2012 (E. Chiti). 
 
L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale. Una prospettiva per riconsiderare            
liberalizzazioni e servizi pubblici, Milano, Giuffré, 2008. 
 

Curatele 
 
La rigenerazione di beni e spazi urbani. Il contributo al diritto delle città, insieme a F. Di Lascio,                  
Bologna, il Mulino, 2017. 
 
Situation Analysis on Rehabilitation Policy: A Possible Way to the Implementation of the Disability              
Act, 2016, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2776759, 2016. 
 
Poteri pubblici e laicità delle istituzioni, insieme a R. Acciai, Roma, Aracne, 2008. 
 
I modelli di affidamento dei servizi sociali e l’attuazione dei sistemi di accreditamento, Ministero del               
Lavoro e delle Politiche sociali, Roma, 2006,       
http://db.formez.it/FontiNor.nsf/b966f27599017389c1256c5200300e09/96cad558f882cc3cc125711c
0048458c?OpenDocument 
 

Articoli su riviste 
 
Le città come ordinamento giuridico, in Ist. fed., 2018, 29-74. 
 
Riflessioni intono alla crisi dell’Unione europea, in Riv. trim. dir. econ., 2018, 331 ss. 
 
Funzione di emergenza e modelli amministrativi alla prova dello stress test degli eventi sismici              
nell’Italia centrale, in Dir. econ., 2018, 499-522. 
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Il diritto pubblico informale alla base della riscoperta delle città come ordinamento giuridico, in              
Riv. giur. ed., 2018, 1, 3-21. 
 
Order Without Law in the Experience of Italian Cities, in Italian Journal of Public Law, 2017, 2, vol.                  
9, 291-309. 
 
The Law of the Cities, in This Century’s Review (www.thiscenturyreview.com), 2017.  
 
Sicurezza e amministrazione condivisa: i cittadini attivi non sono dipendenti!, in www.labsus.org,            
2017. 
 
The Single Market and Synchronized Mechanisms for the Exercise of Administrative Functions:            
Converging Pathways or new Pathways for Integration? The Case of the European Banking Union,              
in Perspectives on Federalism, 2017, 9, 2, 155-179. 
 
Che cosa è il diritto delle città, in www.labsus.org, 2017. 
 
Three Transparencies and the Persistence of Opacity in the Italian Government System (scritto             
insieme a E. Carloni), in Eur. pub. law, 2017, 2, 285-300. 
 
I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto                
delle città, in Munus, 2/2016, 271-313. 
 
I cittadini attivi si possono assicurare perché non rientrano nel volontariato di cui alla legge n.                
266/1991, in www.labsus.org, 2016. 
 
Limiti e potenzialità del baratto amministrativo, in Rivista trimestrale di scienza           
dell’amministrazione - www.rtsa.eu, 3/2016. 
 
La regolazione del consumo di suolo nelle prime esperienze delle città metropolitane, in Working              
papers - Urban@it, 2/2016. 
 
Forme di cittadinanza legittimate dal principio di sussidiarietà, in Dir. e Soc., 2016, 305-336. 
 
Semplificazioni e liberalizzazioni: studi, riforme e bilanci, in Giustamm.it, 2/2016. 
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